150° FIERA DI SAN GIOVANNI
Spilamberto (MO) - 23/26 Giugno 2022

AREA ARTINGEGNO
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto COGNOME ____________________________________ NOME ______________________________________________________
Nato a ______________________________ il ___/___/___ Residente a ___________________________________________________________
Prov _______ CAP_______________ in _____________________________________________________________________________________
Tel ____________________________________ Cell _________________________________________ Fax ______________________________
E mail ___________________________________________________C. F _________________________________________________________
RICHIEDE di poter partecipare in quanto Operatore dell’Ingegno a carattere creativo prenotando presso l’AREA ARTINGEGNO
 Area libera mt 3 X 3 inclusa bancarella, luce e consumo 1 kw

N ……. X € 30,00 cad

=

€ …………………………………...

Deposito cauzionale obbligatorio (Art. 14 del Regolamento Generale)

=

€

Totale Generale

=

€ …………………………………...

100,00

(Importi da intendersi per tutta la durata della manifestazione IVA INCLUSA)
Dichiara che gli oggetti esposti saranno i seguenti ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
e che sono tutti di propria creazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. H del Dlgs 114/1998.
Allega documentazione fotografica attestante il produrre manualmente le opere poste in vendita.
VERSA A SALDO € _______________ _________________________________________________ ) (IVA inclusa) con:
 Contanti
 Assegno N. ________________________________________ della _____________________________________________________________
 Bonifico a Delphi International Srl presso Monte dei Paschi di Siena Ag. 2 Ferrara, IBAN IT 63 Y 01030 13004 000001301636
(si allega copia del bonifico) secondo quanto disposto dalla presente domanda di ammissione a dall’Art. 4 e 12 del Regolamento Generale della
Manifestazione.
Dichiara, inoltre, di accettare tutte le disposizioni del Regolamento Generale e le successive disposizioni e norme tecniche che verranno emanate in
funzione delle specifiche esigenze organizzative della manifestazione.
In Fede
(Firma) ___________________________________________

Data____________________________

Inviare a: DELPHI INTERNATIONAL SRL - Via Zucchini 79 - 44122 FERRARA
Tel. 0532 1934217 Fax 0532 1934215 E mail eventi@delphiinternational.it
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. N° REA 133695 R.I. 02507600373 C.F. 02507600373 P IVA 01378820383
CODICE UNIVOCO SDI J6URRTW

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’AREA ARTINGEGNO
DELLA 150° FIERA DI SAN GIOVANNI
Spilamberto (MO)
Art. 1. L’AREA ARTINGEGNO, di seguito indicato come MANIFESTAZIONE è
una rassegna per la valorizzazione delle opere dell’ingegno a carattere creativo
organizzata da Delphi International Srl, di seguito indicata come DELPHI, con
sede a Ferrara (FE).
Art. 2. La Manifestazione avrà luogo a Spilamberto (MO) all’interno della 150°
Fiera di San Giovanni in un tratto del Parco Rocca Rangoni nei giorni dal
23/06/2019 al 26/06/2022 con INGRESSO LIBERO ed orari che saranno
comunicati entro 7 giorni dall’inizio della Manifestazione
Art. 3. Sono ammessi a partecipare alla Manifestazione gli operatori dell’ingegno
a carattere creativo ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. H) del D.Lgs 114/1998, non in
possesso di Partita IVA e che non svolgono professionalmente l’attività artigianale
proposta.
Art. 4. La richiesta di ammissione redatta su apposito modulo, deve pervenire
alla sede di Delphi accompagnata dalla Quota di Partecipazione. La richiesta di
ammissione costituisce impegno definitivo di partecipazione e accettazione del
Regolamento Generale e di eventuali norme che Delphi ritenesse opportuno
emanare per meglio regolamentare la Manifestazione ed i servizi inerenti.
Delphi decide insindacabilmente sull’accettazione delle Domande di
Ammissione e non è tenuta a darne motivazioni. La mancata accettazione
dell’espositore da parte di Delphi dà diritto al rimborso dell’anticipo versato.
Art. 5. Nel caso che la Manifestazione non dovesse aver luogo, per cause di
forza maggiore, la responsabilità di Delphi sarà limitata al puro rimborso delle
somme versate a Delphi stessa da parte dell’espositore.
Art. 6. Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l’avvenuta apertura, dovesse
venire sospesa a causa di eventi imprevisti, Delphi non è tenuta a restituire in
tutto o in parte le quote di partecipazione incassate. Reclami di qualsiasi natura
concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della Manifestazione saranno
presi in esame solo se comunicati per iscritto a mezzo lettera raccomandata,
PEC o pervenuti a Delphi entro il giorno di chiusura della Manifestazione. Le
decisioni che Delphi prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili.
Art. 7. Obiettivo principale della Manifestazione è la valorizzazione e la
promozione dei prodotti dell’ingegno a carattere creativo. Si intende limitare per
quanto possibile la sovrapposizione di merceologie, sia a tutela della diversità
dell’offerta a vantaggio dei consumatori, sia per evitare forme eccessive di
concorrenza tra espositori;
Delphi, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantisce pari opportunità di
accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’iniziativa; inoltre garantisce
che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione
rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie;
L’assegnazione dello spazio avverrà ad insindacabile scelta di Delphi che stabilirà
il numero di espositori da accettare, sia per il tipo di merce offerta che per
tipologie di prodotti similari.
Art. 8. Ogni espositore dovrà presentare nello spazio assegnato unicamente
oggetti del proprio ingegno, ovvero opere di carattere creativo, di provenienza
propria, non riprodotte in serie, non classificabili come opere d’arte quali, a titolo
meramente esemplificativo: decorazioni di articoli in pelle, articoli vari decorati a
mano, pizzi e ricami, composizioni di fiori secchi e simili, piccole sculture fatte a
mano con diversi materiali, bigiotteria, manufatti della creatività in genere.
Art. 9. L’espositore avrà diritto alla promozione generale della manifestazione,
all’assistenza tecnica nel periodo di svolgimento della manifestazione e durante le
fasi di allestimento e smobilitazione degli spazi, all’illuminazione generale dell'area
espositiva. Si ricorda che per motivi di sicurezza ogni spazio sarà dotato di un
massimo di 1.0 KWh: per questo motivo sarà cura dell’organizzazione provvedere
a controllare in ogni spazio le predisposizioni elettriche adottate dall’espositore, al
fine di evitare surriscaldamenti eccessivi dell’impianto elettrico dell’intera
Manifestazione.
Art. 10. Rimane a carico dell'espositore:
. La sorveglianza del proprio spazio durante l’orario di apertura della
manifestazione e la copertura con teli protettivi adeguatamente fissati negli orari
di chiusura oltre alla prevenzione antincendio limitatamente al proprio spazio;
Delphi fornirà un normale servizio di vigilanza notturna senza peraltro assumere

alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni o furti alle merci esposte nello
spazio, o comunque, giacenti all’interno della Manifestazione.
. La pulizia generale e quotidiana del proprio spazio;
. L’assicurazione per danni causati a persone e cose direttamente dall’espositore
nello svolgimento della sua attività.
Per motivi di sicurezza ed al fine di evitare di andare in contro ad eventuali
sanzioni, Delphi metterà a disposizione, ogni 5 spazi, un estintore regolarmente
fornitole da ditta autorizzata.
Art. 11. È vietato in ogni caso agli espositori di:
· Accendere fuochi all’interno o all’esterno dello spazio assegnato, salvo specifica
autorizzazione dell’organizzazione sentiti gli organi di vigilanza preposti;
· Affiggere striscioni o manifesti di alcun genere (es. cartelloni) all’esterno dello
spazio, per una questione di decoro con l’atmosfera della manifestazione. Sarà
cura di Delphi segnalare e rimuovere eventuali violazioni a tale divieto;
· Esporre le proprie opere al di fuori dello spazio assegnato da Delphi.
Art. 12. Con la firma della “Domanda di Ammissione”, l'espositore si impegna a
partecipare alla manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato e ad
accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni integrative
che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall'organizzazione nell'interesse
generale della manifestazione. L’espositore che non rispetterà gli orari di apertura
o di chiusura della Manifestazione sarà applicata una penale di € 1.000,00 a titolo
di rimborso per maggiori oneri organizzativi, oltre alla mancata accettazione della
domanda di partecipazione per altre manifestazioni organizzate da DELPHI.
Il mancato versamento della somma indicata nella “Domanda di Ammissione”
libererà DELPHI da ogni obbligo inerente la partecipazione alla Manifestazione da
parte dell’espositore e il suo spazio verrà riassegnato senza bisogno di
comunicazione alcuna.
Art.13. L'assegnazione dello spazio, salvo casi particolari concordati di volta in
volta con DELPHI, avverrà nelle 24 ore precedenti la manifestazione a
insindacabile giudizio di Delphi stessa e sarà valida ed avrà effetto solo per
l'espositore a cui sarà stata notificata. La mancata accettazione dello spazio
attribuito e/o la mancata partecipazione all’evento non darà diritto ad alcun
rimborso della quota versata.
Art. 14. Al termine della Manifestazione, l’espositore dovrà provvedere ad una
totale smobilitazione e pulizia dello spazio entro le ore 12 del 27/06/2022. A
garanzia del puntuale rispetto del presente articolo l’espositore dovrà versare,
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, la somma di
Euro 100,00 a titolo di deposito cauzionale. Tale deposito cauzionale sarà
restituito al termine della Manifestazione previa verifica dello stato dello spazio e
del rispetto degli orari della manifestazione. Se lo spazio non verrà lasciato nelle
medesime condizioni in cui è stato consegnato ed in caso di assenza prolungata
oltre ad un giorno di manifestazione la cauzione verrà trattenuta da DELPHI.
Rimangono comunque a totale carico dell’espositore eventuali danni che il
medesimo avesse arrecato alla struttura e il cui importo superasse la somma
versata a titolo di cauzione.
Art.15. Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003, i dati anagrafici degli Espositori
sono inseriti nella banca dati di Delphi e vengono utilizzati ai fini amministrativi e
per adempimenti di obblighi di legge. La persona fisica o giuridica cui si
riferiscono i dati in possesso di Delphi ha facoltà di esercitare, riguardo
all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 13 del D.lgs
suddetto.
Art 16. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Ferrara.
Letto, accettato e sottoscritto in data _______________________________
L’ESPOSITORE (Timbro e firma)

___________________________________________________________

